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Premesso:
Che Il Coordinatore della IV Commissione Consiliare, Dott. Laimo Franco Maria, in data
28/09/2018 ha convocato la seduta ordinaria della 4° Commissione circoscrizionale, con il seguente punto
all’ordine del giorno:
•

problemi impianto Pubblica Illuminazione Via Palermo pressi civico 888;

•

frana costone in Via Palermo ingresso Torrente Badiazza.

Alle ore 17:00 in prima convocazione ed alle ore 18:00 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot.. 253040 del 28/09/2018, che si allega in copia al presente verbale, ( All.
01);
L'anno duemiladiciotto, il giorno 3 del mese di Ottobre 2018 alle ore 17:15, il Coordinatore Dott. Laimo
Franco Maria assume la Presidenza e verifica la presenza dei consiglieri componenti della 4° Commissione
mediante appello nominale con il risultato sotto elencato;

1. BARBARO MANUEL

PRESENTE;

2. BUCALO

GIOVANNI

ASSENTE;

3. FAMA

LETTERIO

ASSENTE;

4. FULCO LORENA

PRESENTE;

5. LAIMO FRANCO MARIA

PRESENTE ;

6. PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE;

7. ROSSELLINI GABRIELE

PRESENTE;

Inoltre risultano presenti in qualità di Capigruppo Consiliare i seguenti Consiglieri:
1. DI GREGORIO
2. TAVILLA

MAURIZIO

FRANCESCO

PRESENTE; Capo gruppo “PD”;
PRESENTE; Capo gruppo “ORA MESSINA”;

Il Coordinatore Cons. Laimo Franco Maria constatata la sussistenza del numero legale in
prima convocazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in
quanto sono effettivamente presenti n°5 consiglieri componenti, su 7, alle ore 17,15 dichiara validamente
aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 1°
convocazione allegato al presente verbale (All. 03).
Viene nominato verbalizzante il Cons. Componente Rossellini Gabriele.
Il coordinatore passa alla trattazione del punto all'OdG problemi impianto Pubblica
Illuminazione Via Palermo pressi civico 888 e frana costone in Via Palermo ingresso Torrente
Badiazza.
Si apre dibattito durante il quale prendono la parola i Consiglieri Barbaro e Tavilla promotori dei
suindicati punti all'OdG; si rende necessario verificare entrambe le problematiche attraverso un sopralluogo,
pertanto il Coordinatore mette ai voti la proposta di uscire in sopralluogo, che viene approvata all'unanimità
dei presenti.
Alle ore 17,25 la commissione si sposta in sopralluogo.
Durante il sopralluogo si giunge in Via Palermo all'ingresso del Torrente Badiazza, ove insiste una
frana staccatasi dal costone sovrastante.
Si evince la necessità di messa in sicurezza dell'area ed un intervento di pulizia dai detriti; durante
la presenza dei consiglieri si è assistito anche ad un lieve smottamento.
Successivamente si prosegue giungendo in Via Palermo pressi civico 888 sono presenti dei
cittadini che testimoniano le difficoltà quotidiane riguardanti l'impianto di pubblica illuminazione; uno dei
cittadini presenti, Sig. Finocchiaro residente in una delle abitazioni interessate dalle problematiche
suindicate, ha riferito ed illustrato che, in Via Palermo dal civico 882 fino a circa 50mt a nord dal civico 888,
sono stati tagliati i cavi elettrici di collegamento fra i pali di pubblica illuminazione; tutto ciò comporta
naturalmente problemi di pubblica e privata incolumità e sicurezza, nonché diversi incidenti autonomi si
sono verificati a causa della scarsa visibilità nelle ore serali e notturne.
Durante il sopralluogo si verifica inoltre che in Via Palermo all'altezza del civico 691 vi è un
importante canale di scolo acque piovane che è totalmente intasato da erbacce e sterpaglie creando problemi
alle abitazioni adiacenti; in loco vi sono diversi abitanti che testimoniano sulla gravità della situazione.
Si conviene, con accurata relazione in merito ai problemi riscontrati, di passare la trattazione delle
tematiche ai lavori di Consiglio.

Alle ore 18,30 il Coordinatore Dott. Laimo Franco Maria, non essendoci altri
argomenti in merito scioglie la seduta.
Il Consigliere Verbalizzante
F.to Cons. Rossellini Gabriele

Il Coordinatore IV Commissione
F.to Cons. Dott. Laimo Franco Maria

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 29/10/2018
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione IV Commissione prot. n.253040 del 28/09/2018;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 17:15, del giorno 03/10/2018

